SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA E COMUNICAZIONI DI CALENDARIO

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO (per tutte le aree disciplinari previste dal Bando di selezione 2018).
Nei prossimi giorni, terminate le verifiche circa la correttezza delle domande ed il possesso dei titoli di accesso
richiesti, l’elenco dei Candidati ammessi sarà disponibile sul sito di ENAIP Trentino.
Le prove scritte si svolgeranno presso il CFP Enaip di Villazzano – Via Asiago 14, sabato 23 giugno 2018 a
partire dalle ore 8.30.
Alle ore 8.30 è previsto l’avvio delle operazioni di verifica, controllo documenti e dati dei Candidati.
I Candidati che abbiano richiesto la non pubblicazione del proprio nominativo saranno chiamati per ultimi e
saranno chiamati citando la lettera iniziale del nome e del cognome es. il/la sig./sig,ra XY.
INFORMAZIONI PER L’AMMISSIONE E LA PARTECIPAZIONE
1. Non saranno ammessi alla prova scritta candidati che si presentassero privi di documento di identità.
2. Non saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si presentassero dopo la fine delle operazioni di
controllo.
3. I candidati dovranno essere muniti di penna blu o nera e per le materie tecniche possono utilizzare la
calcolatrice scientifica” (si intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo
matematico, che non ha bisogno di essere collegato alla rete elettrica e non sia dotato di opzioni di
connessione a rete dati);
4. Non è consentito l’utilizzo di dispense, appunti, giornali, pubblicazioni di qualsiasi genere, telefoni
cellulari ed ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,
che saranno ritirati prima dell’inizio della prova scritta.
INFORMAZIONI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per ogni prova, dopo aver distribuito il materiale (contemporaneamente per tutti i gruppi) la Commissione
espliciterà il tempo massimo consentito in coerenza con quanto previsto dal Regolamento adottato, darà il
via alla fase realizzativa e segnalerà l’approssimarsi dello scadere del tempo 5 minuti prima del termine.
I Candidati dovranno rimanere al proprio posto fino al termine della prova/e che intendono sostenere.
Il Candidato può lasciare il proprio posto e allontanarsi solo quando ha terminato la prova o non intende
proseguire. Prima di lasciare il posto deve segnalare l’intenzione agli addetti mediante alzata di mano.
Al termine del tempo – segnalato dalla Commissione ‐ tutti i Candidati dovranno deporre la penna lasciando
sul banco la busta, il plico domande e il foglio risposte utilizzati.
Per la durata di tutta la prova il candidato deve lasciare il proprio documento d’identità sul banco.
Durante la prova non sarà data nessuna indicazione ai candidati.
Durante la prova non è consentito lasciare il posto per alcuna ragione, la partecipazione al concorso viene
annullata.

NOTA BENE
Ove un candidato risultasse iscritto per essere inserito in più graduatorie (in coerenza con i titoli di accesso
richiesti), al termine della prova scritta, senza abbandonare in alcun momento la postazione, potrà richiedere
di affrontare la prova scritta per la altra disciplina.

INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Al Candidato viene consegnata una busta contenete il fascicolo con le domande, Il foglio per le risposte ed
eventuali fogli con le domande aperte e relativo spazio per le risposte libere.
Per la singola disciplina le prove sono uguali; possono però riportare le domande in ordine cronologico
diverso.
Il candidato può aprire la busta solo dopo il segnale di avvio delle prove.
Sui fascicoli delle domande va apposto il solo Cognome e Nome del Candidato.
Sul foglio risposte della prova va compilata anche la sezione “DATI CANDIDATO” con l’indicazione di
Cognome, Nome, la disciplina per la quale si concorre è già indicata.
Il foglio risposte va compilato anche nei due riquadri relativi alla autorizzazione alla pubblicazione del proprio
nominativo e alla dichiarazione di appartenenza alle categorie di cui alla legge 68/99. (“categorie protette”).
Vanno quindi apposte le firme.
La mancanza della firma sui fogli risposte comporta l’annullamento dei relativi test privi di firma.
Si dovranno indicare sulla griglia con delle crocette le risposte che si ritengono corrette.
Per alcune discipline la risposta esatta potrà essere costituita dall’individuazione o inserimento della parola
corretta.
Eventuali correzioni ad una risposta già data dovranno essere segnate in modo chiaro cerchiando la risposta
ritenuta errata. Dovrà quindi essere segnata in modo inequivocabile la nuova risposta ritenuta corretta. In
casi non chiari la risposta sarà ritenuta errata.
Al termine delle prove i candidati restano al loro posto e lasciano su banco la busta, il plico domande, il
foglio/i risposte che saranno ritirati dagli addetti alla presenza del candidato stesso. Solo dopo il candidato
può allontanarsi.
AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE
La convocazione alla fase successiva (prova tecnico–pratica o colloquio) avverrà tramite pubblicazione
dell’elenco degli ammessi sul sito presumibilmente nella giornata di lunedì 25 giugno 2018.
Si informa sin d’ora che le ulteriori prove per le diverse discipline si realizzeranno nelle giornate
immediatamente successive, già a partire da martedì 26 giugno 2018 per concludersi nei primi giorni della
settimana successiva.
Si ricorda che alla seconda prova (colloquio per Inglese e Tecnico pratica per gli altri ambiti) il candidato dovrà
consegnare tutta la documentazione utile per il riconoscimento del punteggio per Titoli (cfr. Regolamento).
DICHIARAZIONI DI LEGGE
Eventuali dichiarazioni di partecipazione alla selezione possono essere richieste al termine della prova
sostenuta.
GRADUATORIE
Le graduatorie finali saranno consegnate all’Ente per la pubblicazione, sul sito e all’albo di Enaip Trentino, a
conclusione dei colloqui per disciplina.
I candidati che, anche ad un successivo controllo, risultassero privi dei titoli di studio previsti per l’accesso
alle classi di concorso saranno depennati dalle graduatorie.

